
 

AVVISO PER LA NOMINA DI N. 01 ESPERTO TECNICO 

 

ART. 1 -FINALITA’ GENERALI 

Il Comune di Salemi, ai sensi dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, 

come introdotto dall‘art. 11, comma 2, del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori 

misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, dell’art. 7 c. 6 D.Lgs n. 

165/2001 e secondo  le Indicazioni rese dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, intende procedere 

alla stipula di un contratto di collaborazione per il profilo di  Esperto Tecnico  

Il presente avviso è reperibile all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Salemi, sezione 

Amministrazione Trasparente\Bandi di gara e contratti\Gare e procedure in corso. 

 

ART. 2 - OGGETTO 

L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento di attività  in materia di supporto e progettazione tecnica, 

esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro 

realizzazione. 

Nello specifico l’intervento prevede il: 

 supporto operativo per attività di progettazione e manutenzione di opere ed interventi 

pubblici e relative norme tecniche;  

 supporto operativo in materia di rischio idrogeologico, sismico e valutazione ambientale di 

lavori pubblici e gestione del territorio;  

 supporto operativo per attività di pianificazione urbanistica del territorio;  

 supporto operativo per la realizzazione dei lavori pubblici;  

 supporto operativo in materia di edilizia e urbanistica;  

 supporto operativo per attività di programmazione comunitaria; 

La natura delle prestazioni di consulenza e di supporto in favore del Comune di Salemi comporta 

che le stesse - fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di 

esecuzione - possano svolgersi secondo diverse modalità quali, in via esemplificativa e non 

esaustiva: elaborazione e produzione di documenti, atti, progetti, pareri, studi, ricerche, analisi e 

controllo di documentazione, interlocuzioni dirette, partecipazioni a riunioni, anche su delega, in 

rappresentanza del Comune di Salemi, ed ogni altro supporto allo svolgimento delle attività di 

competenza dell’Ente. 

 

ART. 3 -DURATA  



L’incarico è conferito a tempo determinato per massimo mesi 36, decorrenti dalla nomina.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga 

l’esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla 

durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva.  

L’Amministrazione, qualora esigenze legate all’attuazione dell’incarico, giustifichino la 

conclusione anticipata del rapporto contrattuale, potrà recedere dallo stesso, dandone preavviso 

motivato, all’altra parte, entro un congruo termine di tre mesi mediante posta elettronica certificata.  

 

Art. 4 CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo dell’incarico è determinato, sulla base delle caratteristiche professionali 

dell’Esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo 

svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento.  

Nel caso in cui il soggetto prescelto abbia un’esperienza lavorativa maturata e comprovata nella   

gestione   e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali 

afferenti  la  politica  di  coesione  inferiore a tre anni, è  riconosciuto un compenso annuo lordo 

giornaliero di Euro € 150,00 comprensivo di eventuali spese, oltre Iva e la rivalsa del contributo 

previdenziale, per un importo che in ogni caso non potrà eccedere la somma di € 38.366,23 per un 

massimo annuo di giornate pari a 201. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto abbia un’esperienza lavorativa maturata e comprovata nella   

gestione   e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali 

afferenti  la  politica  di  coesione pari o superiore a tre anni, è  riconosciuto un compenso annuo 

lordo giornaliero di Euro € 300,00 comprensivo di eventuali spese, oltre Iva e la rivalsa del 

contributo previdenziale, per un importo che in ogni caso non potrà eccedere la somma di € 

38.366,23 per un massimo annuo di giornate pari a 100. 

L’intero costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto farà carico sulle risorse del 

Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020 - CUP E99J21007460005. 

Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute 

fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell’Esperto e con l’esclusione dei contributi 

previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico dell’Amministrazione. 

Il compenso è corrisposto con cadenza bimestrale, previa presentazione da parte dell’Esperto della 

fattura di pagamento, di una relazione sulle attività svolte, nonché degli allegati in originale, 

laddove previsti, dei prodotti realizzati alla fine di ciascun bimestre solare, controfirmata 



dall’Amministrazione e previa valutazione positiva dell’attività svolta effettuata dalla medesima 

circa la coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico conferito all’Esperto rispetto 

agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo. 

 L’Amministrazione provvede al pagamento del compenso unitamente agli oneri da Essa dovuti per 

legge. 

L’Amministrazione provvederà, altresì, ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali previste 

dalle disposizioni vigenti. 

 

ART. 5-REQUISITI RICHIESTI 

Potranno manifestare la propria disponibilità al conferimento dell’incarico candidati di ambo i sessi 

che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso 

dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e in particolare: 

a) essere cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro dell'Unione Europea; 

b)  avere un’età non inferiore ai diciotto anni;  

essere in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica o 

magistrale in una delle seguenti classi: 3/S, 4/S, 28/S, LM3, LM4, LM23, LM24, LM26, 

diploma di laurea v.o. in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile- 

Architettura 

c) Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati. I 

candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da 

uno Paese terzo sono  ammessi,  purché  il titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  

provvedimento  della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione 

pubblica, sentito il Ministero dell'università e della  ricerca,  ai sensi dell'art. 38, comma 3, 

del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165.  

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;  

e) godimento dei diritti civili e politici;  

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una   pubblica   amministrazione   

per   persistente    insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o 

licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3   e   ai   sensi   delle 

corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari comparti;  



h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l'interdizione dai pubblici uffici;  

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, di incompatibilità e conflitto di 

interessi (anche solo potenziali) definite dalla normativa vigente. 

k) di accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente avviso, ivi compreso il 

contenuto dello schema di contratto allegato. 

  

 ART. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

 La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di 

partecipazione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione.  

 

I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di (20) venti punti, secondo 

i seguenti criteri: 

 Abilitazione professionale: 3 punti per ciascuna 

 Periodi di servizio prestati negli enti locali o equiparati negli ambiti di cui all’art. 2 del 

presente avviso: 2 punti per ogni anno ovvero 1 punto per frazioni di anno (solo per periodi 

pari o superiore a 6 mesi) o per servizio part-time; 

 

 Colloquio, finalizzato a verificare le motivazioni, le competenze e le attitudini al problem solving, 

sulle seguenti materie:  

a) normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;  

b) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di 

lavoro;  

c) progettazione e manutenzione e relative norme tecniche;  

d) tecnica delle costruzioni;  

e) pianificazione urbanistica del territorio;  

f) sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;  

g) legislazione nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica; 

h) elementi di programmazione comunitaria; 

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio sarà di punti 20 (venti) 



A parità di merito, troverà applicazione l’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487. 

 

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Sulla base della valutazione dei titoli e del punteggio attribuito al colloquio sarà stilata apposita 

graduatoria di merito. 

A parità di merito si procede secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR 487/94. 

Il soggetto classificato al primo posto nella graduatoria di merito sarà invitato a stipulare contratto, 

secondo lo schema allegato, recante la disciplina e le modalità di svolgimento dell’incarico nonché i 

diritti e gli obblighi ad esso connessi. 

Nel caso di rinuncia o di mancata accettazione ingiustificata si procederà secondo l’ordine di 

graduatoria. 

Lo schema di contratto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

ART. 8 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta semplice, va presentata secondo lo 

schema allegato al presente avviso, quale fac-simile, al quale dovrà essere allegato dettagliato 

curriculum formativo e professionale dell’interessato. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai 

sensi degli artt. 43 e 46, D.P.R. n. 445/00 e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi 

degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R. In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà 

allegare alla domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La 

domanda di partecipazione dovrà contenere almeno un recapito telefonico, indirizzi di posta 

elettronica e di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni. 

La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura non è soggetta ad autenticazione. La 

mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro il termine perentorio ed improrogabile, delle 

ore 12.00 del 09 novembre 2022, pena l'esclusione, mediante consegna a mani direttamente 

all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Salemi, ovvero mediante Racc. A/R indirizzata al 

Comune di Salemi, Piazza Dittatura 1, oppure inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it. 

 

mailto:protocollo@pec.cittadisalemi.it


Per l’invio a mezzo PEC farà fede la data e l’ora di invio del messaggio di consegna, mentre nel 

caso di invio mediante raccomandata A/R, l’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 

termine sopra indicato e non farà fede il timbro postale di invio. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione e/o ritardo di 

comunicazioni. 

 

ART. 9 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che si dovesse rendere necessario fornire, saranno trattati mediante strumenti 

informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi 

istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del 

Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche 

(GDPR). I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di 

pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e 

sul sito istituzionale dell’Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in 

ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza; Ai sensi del GDPR 2016/679e del D. Lgs. 

N. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/18, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere 

utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la 

verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a 

partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia 

interesse ai sensi della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.. Ai sensi del GDPR 2016/679e D.Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/18, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli 

uffici dell’Ente per le sole finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 

gestione di tali rapporti, sia mediante supporto cartaceo sia mediante supporto informatico. Il 

titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Salemi. 

 

ART. 10 -NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia ed allo 

schema di contratto allegato al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il 

presente avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Salemi e sul sito web 

istituzionale dell’Ente.  



L’Amministrazione si riserva l’insindacabile giudizio di revocare, annullare il presente avviso, non 

darvi seguito alcuno, modificarne i contenuti, prorogarne i termini di partecipazione. 

 

 


